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GIORNATA A PESCA 

A cura di D.B. 

È arrivata la mezzanotte di domenica. Tutte le 

luci dei pescherecci si illuminano. È quasi l’ora 

di salpare… Le imbarcazioni sono composte da 

7 marinai. Sono le 12:15 e tutte le barche si 

staccano dal molo, anche io compreso. Io ero 

sull’imbarcazione a strascico, Destriero I. Si 

parte, tutta la marineria chioggiotta va una 

dietro l’altra per passare la diga, come fosse 

una gara. Chi va verso Jesolo, chi va verso 

mare aperto. Si passa la boa delle tre miglia, si 

comincia a buttare fuori le reti. Comincia così e 

poi un’oretta di branda (di riposo). Prima di tirare 

su tutte le reti, uno dei marinari va al timone a 

guidare il peschereccio. Così il datore di lavoro 

si riposa anche lui un’oretta. Si tirano le quattro 

reti a strascico. Sono quattro reti composte da 

dei chiodi che strisciano sul fondo del mare e 

catturano i pesci. Si passa il tubo della gasiera 

(un grande tubo a dieci miglia da Chioggia). Nel 

frattempo, si comincia a tirare su il pesce. Si 

tolgono i binari del peschereccio e via: una 

cesta per le seppie, una per le sogliole, una per 

i rombi, una per le capesante, una per il 

merluzzo e gallinelle insieme. Si comincia a 
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“insernire” (dividere i pesci) e con i piedi a 

buttare via lo sporco nei buchi sui bordi del 

peschereccio. Sempre così: butta giù le reti e 

tirale su, fino a quando si arriva in Jugoslavia e 

si può pescare fino a 10 miglia, a venti chilometri 

dalla costa. Un’ora in branda e un’ora di lavoro. 

Questa è la cosiddetta pesca a strascichio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi c’è la pesca cosiddetta “a coccia”: si tirano 

fuori due “sponteri” (due pezzi di legno) che 

escono dalla poppa dell’imbarcazione e si 

buttano a rete unica che viene trascinata sul 

fondale marino fino a metà del mare, con un 

Pescherecci sulla spiaggia di Saintes 
Marines è un quadro del pittore olandese 
Vincent Van Gogh (1888) 
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segnale di una boa che segnala che il 

peschereccio è in pesca. Qui il tempo di pesca 

è più lungo, si tira su le reti dopo due ore e 

mezza di pesca. Qui si pesca sempre sogliole, 

capesante, calamari, seppie, rombi.  

Poi c’è la pesca “volante” che consiste nel 

lavoro di due pescherecci assieme con una 

rete. Il padrone vede il pesce sul radar e cala le 

reti, poi i pescherecci si avvicinano assieme e 

tirano su il pesce cosiddetto “azzurro” (sardoni 

e sardelle). Purtroppo, dove sono cresciuto 

porta a fare soldi facili, ma tutti sudati. la pesca 

è una bella sensazione perché mi piace stare 4 

giorni e 4 notti in mare aperto e vedere un bel 

tramonto e un bel sorgere del sole. Purtroppo, 

si vive con la pesca a Chioggia e si guadagna 

anche discretamente. Però non è un lavoro per 

tutti perché è pericoloso e faticoso stare 4 giorni 

e 4 notti in mare.  

Nel 2018 ero un mozzo che ha cambiato 

peschereccio, mi chiamo Davide B. e sono 

andato nel peschereccio “Iliria”. Qui c’erano 20 

minuti di branda e un’ora di lavoro. Una cosa 

incredibile, faticosa. Il peschereccio più faticoso 

di Chioggia. C’erano notti in cui stavamo a 

sgusciare capesante e canestrelli. Qui è 
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cominciata la mia dipendenza perché non 

riuscivo a stare sveglio tutta la notte e ho iniziato 

a fare uso di cocaina. Dopo un anno, non ce l’ho 

più fatta, sono andato in disoccupazione, ho 

chiesto aiuto a mio padre e mi ha portato in 

comunità.  

 

Peschereccio 
per pesca “a 
coccia” 
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Peschereccio per pesca a “strascico”  

 

 

Peschereccio per la pesca “volante” 
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PRONTA ACCOGLIENZA 

A cura di Alain 

Una bella parola “la pronta accoglienza”. Già̀ se 

interpretiamo la parola stessa, è una cosa 

positiva. Poi se parliamo delle Case di cura, 

l’essere accolti prontamente, ne va della vita del 

paziente, forse in questo caso si chiama Pronto 

soccorso che poi cambia veramente poco, in 

questi casi stiamo parlando di persone gravi che 

subito devono essere accolte. In questo caso 

voglio dire la mia sulle pronte accoglienze delle 

Comunità̀ di recupero. Negli anni 90, quando si 

era accolti in una comunità̀ per 

tossicodipendenti, prima si passava per i vari 

colloqui con gli operatori, (in un ufficio) che poi 

una volta che eri sistemato alla meno peggio, 

loro decidevano se eri pronto e solo dopo il 

benestare dello “staff” entravi definitivamente 

nella struttura. Cosa voleva dire, in quegli anni 

la “pronta accoglienza”? Le prime cose che ti 

sentivi dire erano: lei deve entrare pulito da 

tutto: eroina, cocaina, alcool, e vari medicinali 

psicotropi, sappi che in struttura non le sarà̀ 

dato nulla, neanche il metadone, solo qualche 

aspirina se il medico dirà di si. Ecco che la 

persona già̀ entrava in comunità̀ con la voglia di 
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cambiare vita e doveva essere convinto, 

altrimenti non entravi. Se invece volevi fare il 

furbacchione e ti drogavi fino all’ultimo giorno, 

poi era peggio per te, non potevi stare a letto, 

perché́ eri in “bianca”, anzi se proprio non ce la 

avessi fatta a lavorare, saresti dovuto 

comunque stare assieme ai tuoi compagni e 

sempre in vista, non esisteva che andassi nei 

vari divani, o ti imboscavi di qua e di là, dovevi 

essere sempre presente.   

Il percorso comunitario non era di sei mesi 

come sento ora, ma minimo di tre anni che 

passavano lavorando sia sulla persona sia su 

lavori veri e propri. Le cose negli anni sono un 

po' cambiate, secondo me, ma non in meglio. 

Ora nelle pronte accoglienze succede un po' di 

tutto, si bada meno alle regole che ogni persona 

dovrebbe avere, essendo già̀ avanti con gli 

anni, prima di tutto, il rispetto per l’altro e 

specialmente con gli operatori che secondo me, 

non fanno un lavoro molto facile. Ricordo che 

era severamente vietato parlare di sostanze 

specialmente tra gli utenti, e poi vogliamo 

parlare della sala TV: non potevi di sicuro 

guardare un film di violenza e specialmente di 

droga, i film venivano scelti direttamente sotto il 

controllo dello “staff” e se avevi sonno, dovevi 
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rimanere fino alla fine del programma, se tu 

l’avevi scelto. Come gli orari: se fossi arrivato 5 

minuti di ritardo avresti saltato sia la colazione, 

sia il pranzo o la cena e quando c’erano i gruppi 

con gli operatori o i psicologi, non esisteva che 

te ne andassi, dovevi rimanere seduto e 

partecipare. Ora vedo che le cose sono 

cambiate, trovandomi in una struttura di prima 

accoglienza, però divisa da quelli come me che 

hanno già̀ fatto il tirocinio e sono pronti a 

ricominciare a dare un senso alla loro esistenza. 

Però vivendo in stretto contatto con le altre 

persone che vanno e vengono a loro 

piacimento, la cosa non è per niente facile, se i 

nuovi non hanno ancora deciso che forse era 

meglio fermarsi. Ma il lavoro della persona 

dov’è, se tratti il posto e specialmente le 

persone in malo modo e non ti interessa per 

niente volere cambiare la tua esistenza e stai 

usando la struttura come fosse un albergo, da 

passare un paio di settimane e poi ritornare alla 

vita che facevi prima? Le persone che stanno 

facendo un lavoro su di te, non possono di certo 

usare violenza se tu non ti metti in riga e usi la 

struttura per un tuo tornaconto. Se io ho voluto 

cambiare letteralmente vita e pian piano lo sto 

facendo, ecco che cerco di dare il buon esempio 
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agli ultimi arrivati, spiegando le cose essenziali, 

come le piccole regole, poi per le cose più̀ 

importanti ci sono le figure predisposte, ma 

soprattutto il volere, il piacere di cambiare, ecco 

che questa prima accoglienza avrà̀ un senso 

per il tuo cammino, per ritornare delle persone 

speciali, pronte per essere riaccolte ancora 

nella società̀ che prima ti aveva etichettato 

come una persona da tenere alla larga. Ogni 

persona è diversa dall’altra e ognuno ha la 

propria storia di vita, ecco perché́ esistono 

queste strutture, perché́ c’è ancora qualcuno 

che crede in te e vede il meglio che tu puoi dare, 

lasciando in parte le brutture del tuo passato, 

che dovrai farlo tuo, capendo dove sei più̀ 

vulnerabile e assieme agli altri, passo dopo 

passo ritornerai a sorridere alla vita.  

Un grazie allo “Staff”.  

 

 

 

 

 

 



 

11 

LA VITA DI UN BARISTA CAMERIERE  

A cura di R. 

La vita di un barista cameriere non è facile. Per 

tante persone portare due piatti e un paio di 

bicchieri è semplice e sento dire “non ci vuole 

una laurea, non ci vuole uno studio”, però non 

mettono in luce che la vostra vita è piena di 

stress già dalla mattina, quando ci si alza 

presto, a fare la strada con un freddo micidiale. 

La gente arriva dentro un bar e vede tutto pronto 

però ovviamente non sanno cosa ci sta dietro. 

Dalla temperatura del forno e ai minuti precisi 

da considerare, che basta mettere un minuto o 

una temperatura di grado in più e in pochi minuti 

arrivi a buttare via 32 brioches. Per un 

veneziano c’è uno stress in più perché hai paura 

della marea e che a un certo punto della 

mattinata o ad un pomeriggio, o alla sera, può 

suonarti la sirena dell’acqua alta e allora sei là 

a mettere le parate, posizionare le pompe per 

poi attaccare tutto, in maniera che l’acqua alta 

non ti rovini il locale o, peggio, ti tocca buttare 

via freezer, macchine del ghiaccio, frigo, 

lavastoviglie, come è successo anni fa che nel 

2019 al mio ex titolare è arrivata l’alta marea a 

1,90 metri.  
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Lo stress equivale a persone che ti urlano e ti 

chiamano continuamente, battendo le mani, 

schioccando le dita e ti trattano come un servo. 

Non si possono neanche immaginare la 

stanchezza che causiamo al nostro corpo dopo 

otto ore che corri in piazza. A me piace il mio 

lavoro perché mi 

dà la possibilità di 

vedere le usanze 

delle persone, 

dall’America alla 

Cina. Ad esempio, 

il cinese che si 

mette il ketchup 

negli spaghetti al 

pomodoro che ti 

fa sorridere 

perché vedi la loro 

usanza.  

Per poi finire come 

le persone che si 

bevono il caffè 

all’americana, con 

un caffè ristretto per poi allungarselo con 

l’acqua calda, che tu li guardi e dici “che schifo!”. 

Però è bello vedere come altre persone bevono 

un caffè diverso da quello a cui sei abituato a 

Il caffè di notte, Place du 
Forum, Arles è un dipinto del 
pittore olandese Vincent van 
Gogh (1888) 
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bere tu. A carnevale invece vedi un sacco di 

maschere e in quel periodo devi correre ancora 

di più per riuscire a servire persone nel minor 

tempo possibile, fino a che molti se ne vanno 

perché non hanno pazienza di aspettare un 

minuto in più.  
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ALTEREGO  

A cura di F. 

STROFA 1  

Come sai anche tu è impossibile abbracciare 

Una vita che si oppone non ti renderà normale 

E se in questo tuo delirio cogli pure l’occasione 

Per non essere presente e tradirti come sempre 

RITORNELLO 

E il silenzio che ti urla addosso che non si fa 

E l’amaro che si scioglie in bocca deciderà 

ancora per te… 

STROFA 2  

Scuole di pensiero per amore ci si può dannare 

Le persone non si comprano e non si gettano 

nel mare  

Hanno anime stupende e milioni di ferite 

Sono belle da impazzire ma fanno presto sai a 

svanire 

RITORNELLO 2 

E il silenzio che ti urla addosso che non si fa 

E l’amaro che si scioglie in bocca deciderà 

ancora per te  

Special 

Ma se a te non frega niente vuoi soltanto 

continuare 
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Resterà questa canzone che può farti ragionare 

Che può farti ragionare  

Resterà per qualcun altro che non sa la 

direzione 

Da intraprendere nel bivio tra l’amore e il tuo 

dolore 

Come pagine di un libro che non legge più 

nessuno 

Non ricorderai il motivo che ti spinse dentro il 

buio… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mare di ghiaccio, conosciuto anche 
come Il naufragio della speranza, è un 
dipinto di Caspar David Friedrich 
(1823-24) 
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PERCHÉ VOGLIO BENE A MIO FRATELLO 

A cura di A. 

 

Perché mi ha sempre aiutato. Perché io ho un 

problema alla schiena, ho la scoliosi e non 

riesco ad alzare pesi. Io sono un commerciante 

di materiali 

ferrosi e anche 

mio fratello lo è. 

Io avevo pochi 

clienti che mi 

davano il ferro. 

Mio fratello mi 

trovava da 

caricare del 

ferro vecchio e 

lo caricavamo 

insieme nel Fiorino che mi ha regalato lui. Mi 

dava sempre dei soldi perché io ne guadagnavo 

pochi. Avevo pochi clienti che mi davano il ferro 

vecchio, mi faceva guadagnare tanti soldi e con 

quello che mi faceva guadagnare sono riuscito 

ad aprirmi un conto in Posta. Mi pagava anche 

l’assicurazione, mi comprava tanti vestiti, non 

mi ha mai fatto mancare niente.  

Due fratelli è un'opera realizzata 
dal pittore spagnolo Pablo Picasso 
(1906) 
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HO VISTO AMORI PASSATI 

A cura di C. 

 

Ho visto amori passati 

Nel tritacarne dei ricordi 

Chilometri divorati 

Parole relegate nei bordi 

Ho visto amicizie svanire 

Nella sabbia del tempo 

Folli corse verso chi può solo analizzare 

Ed equivoci fuori campo 

Ho visto visi familiari cambiare 

Il dolore di giorni sempre attuali 

Gradini di marmo da calpestare 

I sogni, il suo sguardo non casuale 

Ho visto persone modificate 

Con gli occhi ipnotizzati 

Un tempo vivevano di risate 

Ora campano di schermi filtrati 

Ho visto me stesso nello specchio 

Qualche pelo che cambia colore 

Le illusioni di un vecchio 

La mente in cerca di un antico sapore 
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La passeggiata è un dipinto del pittore russo 
Marc Chagall (1917-18) 
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LA PAURA DELLA COMUNITA’: PAURA DI 

NON FARCELA  

A cura di A. 

 

Paura dell’ignoto, mi troverò bene? 

Mi troverò male? Ce la farò? Non ce la farò? 

Tutte domande lecite, ma ci vuole coraggio, 

forza di volontà e resistenza. Resistere alla 

voglia di scappare via, mollare tutto e tornare 

alla vita di 

prima.  

Resistere, 

perché la 

vita di prima 

era un 

inferno, le 

sostanze la 

rendono un 

inferno.   

A Villa Ida 

uguale, 

avevo paura 

di venire, 

lasciare casa, tutto ciò che a me è familiare, per 

fare questo percorso per me stessa, LA MIA 

VITA.  

Sole del mattino è un quadro del 
pittore statunitense Edward Hopper 
(1952) 
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E alla fine mi sono, e mi sto trovando bene. Sarà 

così anche in comunità? Pure se sarà tosta? Si, 

ce la farò, ne va della mia qualità di vita, ne va 

delle persone che in me credono che io ce la 

possa fare, ne va del fatto che io stessa credo 

che ce la farò.    

Non mi deluderò in questo, non voglio, e non lo 

farò.  

E una volta finito tutto, aprirò un nuovo capitolo 

della mia vita, un capitolo più sano, più 

equilibrato, più solido, più vivo.    

È dura, sarà dura, ma l’importante è non mollare 

mai, MAI.    

Come dice Ligabue: “chi s’accontenta gode, 

così così” e io la mia vita non voglio godermela 

“così, così”, voglio godermela a pieno, e spero 

di farcela, e ce la farò. 

NON MOLLARE MAI.  

Quali sono le tre paure più grandi e come posso 

affrontarle? 

1.La paura che mi trattengano più del mio 

volere. 

Sapendo che comunque sia, sono maggiorenne 

e se io voglio andarmene non possono 

trattenermi. 
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2. La paura che sia troppo dura la comunità 

dove andrò.  

Sapendo che sarà dura solo se il mio obiettivo 

è fare quello che voglio, siccome questo non è 

il mio obiettivo la paura di questo non deve 

sussistere (mi ha aiutato in questo anche il 

colloquio con il direttore della stessa comunità) 

 

3. La paura di non riuscire a farmi 

accettare/capire dal gruppo, o di non riuscire a 

fare amicizia con nessuno.  

Sapendo che se riesco a spiegare le mie 

emozioni in modo costruttivo, magari verrò 

capita meglio e per quanto riguarda il legare con 

le persone che incontrerò, se sarò me stessa, 

riuscirò almeno a legare con qualcuno, come 

qui in Villa Ida è successo, semplicemente 

essendo me stessa (magari senza le mie crisi di 

rabbia improvvise).  
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DAL “PUNTO ZERO” AD OGGI… EFFETTO 

DOMINO 

A cura di P. 

Che cos’è il “punto 0”? È il punto da cui inizia 

una cosa, nello specifico, nel mio caso, parlo del 

mio “punto 0” da dove ho iniziato a distruggere 

me stesso fisicamente e la mia persona, 

fregandomene di tutto e non credendo più in 

niente, il mio motto era “TANTO ORMA”.  

Io la vita l’ho suddivisa in più “aree”: la prima 

cioè me stesso, la seconda che include famiglia 

e compagna, la terza in cui abbiamo il lavoro, la 

quarta di cui fanno parte gli amici e la quinta 

ovvero la società. Sono arrivato a capire che se 

cade la prima, cioè me stesso, da lì a poco, tutte 

le restanti cadranno anch’esse come un 

EFFETTO DOMINO, trovandoti in una 

situazione di rischio e disagio che se non 

riconosci e cerchi AIUTO può solo 

PEGGIORARE.  

Perché vi dico tutto questo? Perché l’ho provato 

sulla mia pelle, ma dobbiamo fare dei passi 

indietro. Io, penso come tutti, ho iniziato con 

sigarette e di conseguenza le canne di 

marjuana e fumo con gli amici, sballandoci nella 
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nostra inconsapevolezza che, almeno per me, 

la curiosità poi è più forte nello scoprire altri tipi 

di sballo oltre ad alcol (anche questo distruttivo) 

e le canne.  

Così iniziai ad andare a ballare consumando 

ecstasy, ketamina, Speed, cartoni ed ogni tipo 

di droga che mi sballava e mi faceva ballare per 

nottate intere. Fino a qui ancora non mi rendevo 

conto per me era puro divertimento, fino a 

quando scoprii la cocaina e l’eroina, entrambe 

creano dipendenza ed entrambe mi hanno 

portato al mio “punto zero”, ovvero quando ho 

iniziato ad iniettarmele. Fino ad allora lavoravo 

e mi drogavo convinto di “BILANCIARE” le due 

cose, ma una volta che ho iniziato a farmi quella 

Barche olandesi durante la tempesta è un 
quadro del pittore inglese William Turner (1801) 
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bilancia non esisteva più e fu così che crollò la 

mia PRIMA AREA (me stesso), persi la fiducia 

della famiglia, persi la compagna e mia figlia, il 

lavoro e finii ai margini della società, lo scopo 

del giorno era farmi… “TANTO ORMAI”. 

Quello che voglio trasmettere è che il fatto di 

bilanciare le cose è solo una nostra scusa per 

poterci drogare, come quando ci succede 

qualcosa di brutto, stessa cosa! Sono scuse che 

adottiamo inconsciamente per fare qualcosa 

che si ci piace, ma ci autodistrugge, perché 

finito l’effetto, la realtà è lì alla porta che ti 

aspetta con tutti i problemi che ci avevi chiuso 

dentro finché eri sballato o ubriaco.  

Allora il consiglio che posso dare è di 

trasformare quel “TANTO ORMAI” in un 

“AIUTO!”; perché il tempo è vero che passa, ma 

se si vuole si può ripartire da un altro “PUNTO 

ZERO”. Se sono qui a scrivervi è perché ho 

riconosciuto il problema e le conseguenze a cui 

mi stava portando perciò ho deciso di salvarmi 

la vita ed entrare in una delle migliaia di strutture 

che esistono, nel mio caso sono a Padova a 

Villa Ida, che mi ha aperto le porte e mi sta 

dando la possibilità e gli strumenti per 

riprendere la MIA VITA in mano.  


